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Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO
SCREEN” procedura di cui l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con 
dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 de
RDO n.2942970 
Finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resi
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature
dell’organizzazione scolastica” Modulo 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG: ZF134D0ADF 
 

Che con determina a contrarre Prot. 
oggetto. 
Che in data  14/01/2022 è stato redatto 
Che in data 02/02/2022 sono stati redatti
Che in data 02/02/2022 prot. n. 417 è stata comunicata la proposta di aggiudicazione alla ditta GS
srl di Rende (CS);; 
Che in data 14/02/2022 col prot. n. 
srl di Rende (CS) al prezzo complessivo di euro 23.910,00
rispetto ad un prezzo a base d’asta di euro 25.585,92
Che in data 14/02/2022 è stata effettuata la stipula del contratto tramite la piattaforma MEPA per la RDO 
MEPA n. 2942970; 
 

 l'art. 106 co. 12 del D.L.gs n, 50 del 18/4/16; 

 l’art. 7 del disciplinare di gara prot. n. 103 del 14/01/2022 che prevede l’estensione del quinto d
 

 che per migliorare le dotazioni tecnologiche necessarie alla piena e funzionale realizzazione del 
progetto, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti 
del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RdO n. 
un importo complessivo di EURO 
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Con  SEZ. ASSOCIATE : 

CSAA818018AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C.- CSAA81804BCLETO 

CSEE81801DAMANTEA CAMPORA- CSEE81803GAIELLO C.-CSEE81804LCLETO   

CSMM81801CAMANTEA CAMPORA- CSMM81802D AIELLO C.-CSMM81803ECLETO 

PON FESR 2014/2020 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON

SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO - “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con 

dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 de

Finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
” Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”.

298. 

PREMESSO 
Prot.  determina prot. n. 100 del 14/01/2022  è stata indetta la procedura in 

è stato redatto il disciplinare di gara prot. n. 103 per la RDO MEPA n. 2942970;
Che in data 02/02/2022 sono stati redatti il verbale di gara prot. n. 415 VI.10 e la graduatoria finale;

prot. n. 417 è stata comunicata la proposta di aggiudicazione alla ditta GS

col prot. n. 572 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla ditta GS
al prezzo complessivo di euro 23.910,00 + IVA per la fornitura di 15 monitor digital touch 

rispetto ad un prezzo a base d’asta di euro 25.585,92; 
è stata effettuata la stipula del contratto tramite la piattaforma MEPA per la RDO 

VISTO 

'art. 106 co. 12 del D.L.gs n, 50 del 18/4/16;  

l’art. 7 del disciplinare di gara prot. n. 103 del 14/01/2022 che prevede l’estensione del quinto d

CONSIDERATO 

che per migliorare le dotazioni tecnologiche necessarie alla piena e funzionale realizzazione del 
progetto, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti 

li stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RdO n. 
un importo complessivo di EURO 1.594,00 IVA ESCLUSA per l’acquisto di 
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Atti Progetto 
PON FESR 2014/2020 - REACT EU. Asse V 

FESRPON-CL-2021-298 
 

GS-SISTEMI srl 
Rende (CS) 

gssistemi@pec.it 
 

Sito Web  
 

“MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con 

dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021. Seguito 

Finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

liente dell’economia” – Obiettivo specifico 
Azione 13.1.2 “Digital board: 

per la trasformazione digitale della didattica e 
“Monitor digitali interattivi per la didattica”. 

determina prot. n. 100 del 14/01/2022  è stata indetta la procedura in 

RDO MEPA n. 2942970; 
prot. n. 415 VI.10 e la graduatoria finale; 

prot. n. 417 è stata comunicata la proposta di aggiudicazione alla ditta GS-Sistemi 

è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla ditta GS-Sistemi 
per la fornitura di 15 monitor digital touch 

è stata effettuata la stipula del contratto tramite la piattaforma MEPA per la RDO 

l’art. 7 del disciplinare di gara prot. n. 103 del 14/01/2022 che prevede l’estensione del quinto d’obbligo; 

che per migliorare le dotazioni tecnologiche necessarie alla piena e funzionale realizzazione del 
progetto, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti 

li stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RdO n. 2942970 per 
 un motor digital touch 
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aggiuntivo con le medesime caratteristiche dei monitor oggetto della fornitura di 
2942970,  

 che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 
l'esecuzione del progetto (somma a base d’asta)

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse, l'RDO, l'offerta 
integrante del presente contratto. 
 
Art. 2 - L'esecuzione del presente contratto è regolata: 
presente contratto; dalle “Disposizioni e Istr
Strutturali Europei 2014-2020”; dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento 
alla normativa in materia di appalti pubblici 
 
Art. 3 - Oggetto della presente integrazione al contratto originario del 
comprensiva di imballaggio trasporto scarico e montaggio di prodotti per l’importo complessivo di EURO 
1.594,00 iva esclusa (EURO millecinquecentonovantaquattro
SMARTMEDIA 4k 65” con camera e array 8 microfoni omnidirezionali integrati nella cornice (corpo unico
con le medesime caratteristiche e accessori 
capitolato tecnico allegato alla RDO n. 2942970.
 
Art. 4 - Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nell
economica presentata dalla ditta GS S
 
Art. 5 - Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto del 14/
la ditta GS Sistemi srl di Rende (CS)
scadenza stabilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall'istituto scolastico e 
accordate dall'Autorità di gestione.  
 
Art. 6 - L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto 
secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
     Giuseppe Cavallo    
      (firma digitale)    
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Con  SEZ. ASSOCIATE : 
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aggiuntivo con le medesime caratteristiche dei monitor oggetto della fornitura di 

che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 
(somma a base d’asta); 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Le premesse, l'RDO, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'affidatario costituiscono parte 

L'esecuzione del presente contratto è regolata: - dalle clausole e dai documenti richiamati nel 
presente contratto; dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate di Fondi 

dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento 
alla normativa in materia di appalti pubblici decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Oggetto della presente integrazione al contratto originario del 14/02/2022 
comprensiva di imballaggio trasporto scarico e montaggio di prodotti per l’importo complessivo di EURO 

illecinquecentonovantaquattro/00 IVA esclusa) di n. 1 (uno) 
4k 65” con camera e array 8 microfoni omnidirezionali integrati nella cornice (corpo unico

e accessori di cui all’offerta della ditta GS Sistemi srl 
alla RDO n. 2942970. 

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nell
a ditta GS Sistemi srl  di Rende.  

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto del 14/02
la ditta GS Sistemi srl di Rende (CS) e l'istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla 

abilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall'istituto scolastico e 
 

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto 
condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario.  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
     DITTA GS SISTEMI SRL
             Luciano Spataro
              (firma digitale)
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aggiuntivo con le medesime caratteristiche dei monitor oggetto della fornitura di cui alla RDO n. 

che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per 

economica presentata dall'affidatario costituiscono parte 

dalle clausole e dai documenti richiamati nel 
uzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate di Fondi 

dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento 
50 e ss.mm.ii. 

 prot. 575 è la fornitura 
comprensiva di imballaggio trasporto scarico e montaggio di prodotti per l’importo complessivo di EURO 

n. 1 (uno) Monitor interattivo 
4k 65” con camera e array 8 microfoni omnidirezionali integrati nella cornice (corpo unico) – 

di cui all’offerta della ditta GS Sistemi srl specificate nel 

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nella RDO e nell'offerta 

02/2022 prot. 575 vincola 
e l'istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione fino alla 

abilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall'istituto scolastico e 

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto 

L RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA 
GS SISTEMI SRL 

Luciano Spataro 
(firma digitale) 
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